DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 8 della L. 447/1995 – art. 4 comma 1 DPR 227/2011)
Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (*)
ll sottoscritto GALEFFI PAOLO nato a FORLI' il 11/07/1968 residente in FORLI' via SAN
PELLEGRINO LAZIOSI n. 38 in qualità di tecnico competente in acustica così come
definito dall'art. 2 della legge n.447/95, iscrizione n. 5997 dell'elenco nazionale dei TCA, ai
fini dell'istruttoria per la richiesta di variante al P.U.A. Ambito A12-5 1° stralcio Comparto Urbano est-zona SS9 - 3° Integrazione/Revisione, per modifiche alle
tipologie dei lotti commerciali n. 58 e n. 59 e ai lotti n. 51 e n. 55/56, intestata alla ditta
AMBITO CINQUE S.r.l. con sede a Milano in via Monte Napoleone n.8 ed alla ditta
CINA S.r.l. con sede a Forlimpopoli in viale Duca D’Aosta n.42;
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000;
con riferimento ai contenuti della richiesta di variante in oggetto;

DICHIARA
che anche l'intervento proposto in sede della istanza di 3° integrazione/revisione, si presenta
in sostanziale e significativa riduzione rispetto alla configurazione originariamente
analizzata e nello specifico alle conclusioni di cui alla valutazione di compatibilità acustica
del 28/08/2014, sia dal punto di vista quantitativo sia qualitativo, in quanto permane il venir
meno delle criticità legate alla presenza di sorgenti fisse e di traffico, connesse con le
superfici "alimentari" non più previste, con contestuale riduzione delle superfici commerciali
originariamente contemplate.
Di conseguenza, la configurazione prevista con l'attuale ultima proposta di variante,
consentirà con miglior margine di approsimazione il rispetto dei valori limite assoluti e
differenziali di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica
del territorio del comune di Forlimpopoli.
Si evidenzia comunque che non essendo note nello specifico le attività che andranno ad
insediarsi presso i due lotti commerciali dedicati, si demanda, in sede di rilascio dei rispettivi
permessi di costruire, l'inoltro delle rispettive valutazioni di impatto acustico da redigere
secondo la metodologia stabilita dalla DGR 673/2004, sulla base delle effettive sorgenti
sonore correlate alle future attività.
Forlì, lì 20/01/2020
IL DICHIARANTE

Paolo Galeffi

(*) Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato/a e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità in corso di
validità del dichiarante
Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.

